
Lo spunto principale da cui 
partire per celebrare la prossi-
ma Giornata della solidarietà 
arriva da Papa Francesco.  
Nella così, «la solidarietà di-
venta uno stile di costruzione 
della storia» (EG 228). 
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XII PER ANNUM 

a seminare gioia di vivere e 

pratica d’amore tutt’attorno, 

dove vive la gente.  
La questione delle congiunzio-

ni è una questione seria: met-

tiamoci al lavoro!  
La questione del cenacolo è 

una questione seria: mettia-

moci a pregare!  
La questione della potenza 

dall’alto è una questione seria: 

continuiamo ad avere pazien-

za!  
La questione delle scintille è 

una questione seria: provia-

mo ad accendere il mondo, 

adesso!  

Il cenacolo si raduna 

perché 
i discepoli obbedisco-

no al comando di 

Gesù.  
Non è un oratorio se 

non c’è un perché: la 

parola di Gesù. 
 

Il cenacolo si trova 

dove  
c’è la casa dell’incon-

tro.  
Non è un oratorio se 

non c’è aria di casa e 

gioia di incontro.  
 

Nel cenacolo si sta con chi  
vive la fraternità nel nome di 

Gesù e in memoria di lui.  
Non è un oratorio se non si sta 

insieme, Chiesa dalle genti.  
 

Nel cenacolo si fa quello che  
Gesù ha comandato e insegnato: 

costanti nella preghiera, un cuore 

solo e un’anima sola. 
Non è un oratorio se non si 

spezza l’unico pane per diventare 

l’unico corpo del Signore, la 

Chiesa.  
 

Nel cenacolo si sta finché  

lo Spirito accende scintille.  
Non è un oratorio se non si apre 
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Carissimi, 

il brano evangelico che oggi la 

liturgia ci presenta ha come fulcro 

la figura di Abramo, che Gesù 

stesso presenta come prototipo e 

padre di tutti coloro che accolgo-

no la sua Parola e, perciò, compio-

no anch’essi l’“opera” propria di 

Abramo: la fede! 

L’Epistola al riguardo afferma che 

«figli di Abramo sono quelli che 

vengono dalla fede» ed ereditano 

così quella “benedizione” con la 

quale fu “benedetto” da Dio (Gal 

3,7-9) e che ricade su coloro che 

credono attraverso Cristo crocifis-

so. È lui, infatti, che con la sua 

croce ci libera dalla “maledizione” 

dovuta all’incredulità e al peccato.  

Nell’ora della croce il Signore Gesù 

ha offerto sé stesso a Dio come 

intercessore a favore degli uomini 

sui quali, come già su Israele, grava 

l’“ira” di Dio (Es 32,10).  

La sua intercessione, però, diversa-

mente da quella di Mosè in favore 

del solo popolo d’Israele, riguarda 

l’intera umanità, che ieri come 

oggi, purtroppo, non tarda “ad 

allontanarsi dalla via” indicata da 

Dio (Es 32,8). 

La Quaresima, pertanto, chiede a 

tutti noi di riattivare il dono batte-

simale della “fede” che si poggia 

esclusivamente su ciò che il Signore 

Gesù ha compiuto, perché su tutti 

noi passasse la “benedizione di 

Abramo” e ricevessimo la promes-

sa dello Spirito, che ci fa “figli” di 

Dio (cfr Prefazio ). 

Per questo veniamo esortati a fare 

le “opere” di Abramo che consisto-

no in un reale “ascolto” della 

Parola, in una sua cordiale 

“accoglienza” capace di tradursi in 

una fedele “osservanza” e obbe-

dienza.  

L’Eucaristia domenicale è il luogo 

privilegiato per una simile espe-

rienza che, attende, però, di essere 

prolungata concretamente nella 

vita di ogni giorno. 

 

don Franco 

L’oratorio è un «cenacolo» 

dove pregare insieme, ripartire 

da Gesù, crescere e correre 

costruendo relazioni e fraterni-

tà. Le tre “parole d’ordine”, 

consegnate dall’Arcivescovo 

nell’ultima celebrazione da lui 

presieduta in Duomo con il 

mondo oratoriano, il 31 gennaio 

2020, poco prima del primo 

lockdown, diventano motivo di 

ripartenza e di fiducia per il futu-

ro, nell’Assemblea della Fom 

conclusa dallo stesso vescovo 

Mario, dopo più di un anno per 

tutti difficilissimo.  
 

L’INTERVENTO  

DELL’ARCIVESCOVO 
Questo è il tempo degli oratori 

aperti solo per alcune proposte.  
Questo è il tempo degli oratori, 

diciamo, senza cortile, cioè im-

pediti di quella scioltezza lieta 

che non è imbrigliata da proto-

colli e paure di contagio.  
Questo è il tempo degli oratori 

on-line, un ritrovarsi che non è 

proprio un incontrarsi, ma non 

è neppure niente.  
Ad ogni modo questo è il tempo 

degli oratori!  
Propongo uno slogan: Non è un 

oratorio se non è un cenacolo.  
C’è stato un momento in cui i 

discepoli stavano in uno spazio 

chiuso per paura dei giudei.  
C’è stato un momento in cui i 

discepoli stavano in una sala al 

piano superiore non per paura, 

ma per uno scopo: essere rive-

stiti di potenza dall’alto (cfr Lc 

24,49). 
L’oratorio è il cenacolo per ac-

cogliere la potenza dall’alto. 

«NON È ORATORIO SE NON È CENACOLO 

DI PREGHIERA E DI CONDIVISIONE» 
Con il titolo «Tocca a noi, ora» si è svolta il 27/2/2021 

l’Assemblea degli Oratori ambrosiani, conclusa dall’Arcivescovo 

 

Contribuisci alla raccolta con: olio, tonno, scatolame (carne, verdu-

re, legumi), dadi, zucchero, fette biscottate, caffè, riso, miele, marmel-

lata, biscotti, pomodori pelati, sughi, pasta, prodotti per la pulizia della 

persona e della casa...
 

CI TROVI ALL’INGRESSO LATERALE DI SINISTRA  

NEGLI ORARI DELLE MESSE DI SABATO E DOMENICA  
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1. 

DIALOGHI di QUARESIMA 
Martedì 16 marzo 2021—ore  21.00 

                MI SENTI? LA SFIDA DELL’EDUCAZIONE TRA PRESENZA E ON-LINE 
 

               Incontro con Pina Scarpa (neuropsicologa cognitiva) e con don Fabio Landi (resp.  
Scuola, Diocesi di Milano). Modera Margherita Grassi (scout, capogruppo Milano1)  

Martedì 23 marzo 2021  - ore 21.00  
 CUBA OGGI. LA SFIDA DELLA MISSIONE TRA CRISI E FUTURO 

 

Incontro con Lucia Capuzzi (giornalista Avvenire) e con don Valentino Ferrari (missionario 
Fidei donum rientrato da Cuba). Modera Guido Lodetti (studente universitario)  

 

Per partecipare alle due serate, che saranno su piattaforma Zoom, occorre richiedere  
le credenziali per accedere alla riunione a segreteria@suffragio.it 

CELEBRAZIONI nei VENERDI’ di QUARESIMA 
 

Ore 7.15   Preghiera quaresimale con i giovanissimi 
Ore 9.00   Via Crucis  

Ore 18.00   Vesperi e riflessione quaresimale su  
“Signore, insegnaci a pregare”. La preghiera di Gesù come cammino spirituale 

ORARI S.MESSE:  feriali ore 9 e 18 

  festivi (prefestiva) ore 18 / 8.30 - 10 - 11.30 - 17 - 18.30 
 

SACERDOTI DELLA PARROCCHIA: 
 Parroco: don CLAUDIO NORA   t. 02-89691904 
 Vicari Parr: don LORENZO SIMONELLI   t. 02-2893756    e don FRANCO MOTTA    t. 02-36697863 
 

La Segreteria Parrocchiale (segreteria@suffragio.it), per richiedere Certificati, prenotare la celebrazione di S.Messe e per informazioni è  
aperta il lunedì (h 16.30-19), dal martedì al venerdì (h 10-12 e 16.30-19) e il sabato (h 10-12). 

IBAN Parrocchia S. Maria del Suffragio IT37 N 05216 01631 00000000 1560 
 

CARITAS:  t. 02-7383971  caritas@suffragio.it 

  Centro di Ascolto:  martedì e giovedì (h 9-11) e 1° e 3° sabato del mese (h 9-11) 
  Sportello Lavoro:  mercoledì (h 9-11) 

Sacramento della RICONCILIAZIONE 
 

Venerdì dalle 16.00 alle 18.00 e Sabato dalle 16.00 alle 18.00 
3. 

QUARESIMA di FRATERNITA’: PROGETTO GABRIEL a CUBA 
 

Don Carlo Doneda è stato coadiutore al Suffragio, ed è missionario Fidei Donum a Cuba. 
Nella prossima Quaresima vorremmo appoggiare il Progetto Gabriel della sua parrocchia  

in Baire, nella diocesi di Santiago di Cuba. Il progetto è una forma di  
aiuto alle ragazze madri, con l’intento di appoggiarle nella scelta di tenere i loro bambini.  

 

È possibile contribuire effettuando un bonifico a favore della Parrocchia Santa Maria del Suffragio  
indicando come causale "Progetto Cuba" IBAN: IT37 N 05216 01631 00000 000 1560  

Maggiori informazioni sul sito: https://www.suffragio.it 

4. 

Nella Liturgia ambrosiana, i venerdì del Tempo di Quaresima sono giorni nei quali non si celebra l’Eucaristia. Questa particolarità è 
segno di una più intima partecipazione alla Passione del Signore e di un’attesa più intensa dell’Eucaristia domenicale.  

Vivremo la preghiera della Via Crucis ed un ascolto prolungato della Parola di Dio.  
Il primo venerdì di Quaresima e il Venerdì santo sono giorni di digiuno, oltre che di astinenza dalle carni: al digiuno sono 
tenuti tutti i maggiorenni fino al 60° anno iniziato, mentre all’astinenza dalle carni coloro che hanno compiuto il 14° anno di età. 

   VOLONTARIATO IN PARROCCHIA...  
   Per la pulizia e la conservazione  
   degli arredi sacri 

 

Anche se non si vede, in sacrestia serve la collaborazione di 
molti perché le celebrazioni risultino degne e belle.  

In questo momento in particolare ci sarebbe bisogno 
dell’aiuto e della collaborazione di signore che tengano pu-
liti i cosiddetti “arredi sacri” (tovaglie dell’altare, purificatoi, vesti del celebrante…).  

Si tratterebbe di lavare e stirare tali oggetti e magari confezionarne di nuovi.  
Se ci fossero signore disposte a questo genere di collaborazione contattino don Franco.  

GRAZIE! 


